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IL PIANO È STRUTTURATO IN 6 SEZIONI A LORO VOLTA SUDDIVISE IN TAVOLE E/O 
SCHEDE ED EVENTUALI SOTTOSCHEDE NUMERATE PER CONSENTIRE UN 
AGGIORNAMENTO COSTANTE DEGLI ELABORATI SENZA DOVER PROVVEDERE AD 
UNA REVISIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO. 
LE SEZIONI O LE SCHEDE POTRANNO PERTANTO ESSERE AGGIORNATE CON 
SEMPLICE ATTO AMMINISTRATIVO INTERNO AI SINGOLI UFFICI DI COMPETENZA 
(PREVIA VALIDAZIONE DEL SINDACO). 
 
 
Il presente piano di protezione civile è stato redatto sulla base delle linee-guida per la 
redazione dei Piani di protezione civile comunali approvate con D.G.P. 17/4/2014, n. 603. 
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INTRODUZIONE 

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Nogaredo ai sensi della vigente normativa 
provinciale di Protezione Civile, definisce l’organizzazione dell’apparato di Protezione civile 
comunale e del servizio antincendi, stabilisce le linee di comando e di coordinamento 
nonché, con specifico grado di analiticità e di dettaglio in relazione all'interesse locale delle 
calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interventi considerati, organizza le 
attività di protezione previste dalla L.P. 1 luglio 2011, n. 9 ed in particolare i servizi di presidio 
territoriale, logistico nonché di pronto intervento, pianifica le attività di gestione 
dell'emergenza e individua le modalità per il reperimento delle risorse organizzative, umane e 
strumentali. Il piano, inoltre, disciplina il coordinamento con le autorità e i soggetti esterni alla 
Protezione civile provinciale. Il Piano di Protezione Civile definisce infine le modalità di 
approvazione delle modifiche e degli aggiornamenti del piano stesso. 

Il presente Piano di Protezione Civile di norma e come già esposto nell’introduzione, non 
riguarda le piccole emergenze  gestibili con l’intervento, anche coordinato, dei Servizi 
provinciali che si occupano del territorio, delle sue risorse e dell’ambiente, nonché dei VVF o 
dell’assistenza sanitaria. Ovvero Il piano è operativo per i seguenti avvenimenti: 

1) Calamità : l'evento connesso a fenomeni naturali o all'attività dell’uomo, che comporta 
grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone, all’integrità dei beni 
e all’ambiente e che richiede, per essere fronteggiato, l'intervento straordinario 
dell’amministrazione pubblica. 

2) Evento eccezionale : l'evento che comporta, anche solo temporaneamente, una 
situazione di grave disagio per la collettività, che non è fronteggiabile attraverso 
l'ordinaria attività dell'amministrazione pubblica, in ragione dell'estensione territoriale 
dell'evento stesso, dell'impatto che produce sulle normali condizioni di vita o della 
necessaria mobilitazione di masse di persone e di beni; ai fini dell'applicazione di 
questa legge l'evento eccezionale è equiparato alla calamità. 

3) Emergenza : la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio 
collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, 
verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale; 
questa situazione non è fronteggiabile con le conoscenze, con le risorse e con 
l'organizzazione dei soggetti privati o di singoli soggetti pubblici, e perciò richiede 
l'intervento coordinato di più strutture operative della Protezione civile. 

La valutazione finale sulla necessità o meno di avv iare le procedure del piano in parola 
rimane sempre e comunque in capo al Sindaco ovvero in base alle indicazioni ricevute 
dallo stesso da parte della Sala operativa provinci ale. 

L’approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione ai comuni di contributi 
relativamente ai lavori di somma urgenza , di cui all’articolo 37, comma 1, della  
L.P. 1 luglio 2011, n. 9 “Disciplina delle attività di Protezione civile in Provincia di Trento” è 
stata deliberata con D.G.P. 1° luglio 2013, n. 1305. In allegato al piano è presente la relativa 
modulistica. 
 
La redazione del presente Piano è stata attuata in collaborazione con il Comandante del 
locale Corpo VVFV.. 
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Il modello di intervento adottato per il Comune di Nogaredo creato in coordinamento e sotto 
le direttive del Dipartimento di Protezione civile della Provincia assegna per le gestione delle 
emergenze di livello locale le responsabilità ed i compiti nei vari livelli di comando e controllo. 
 
La gestione dell’emergenza  in Provincia Autonoma di Trento risulta essere l'insieme 
coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle 
misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione e 
per garantire il soccorso pubblico e la prima assistenza alla popolazione, la realizzazione dei 
lavori di somma urgenza, degli interventi tecnici urgenti, anche per la messa in sicurezza 
delle strutture e del territorio, nonché il ripristino, anche provvisorio, della funzionalità dei beni 
e dei servizi pubblici essenziali; tra gli interventi tecnici urgenti rientrano anche quelli volti ad 
evitare o limitare l'aggravamento del rischio o l'insorgenza di ulteriori rischi connessi; 
 
La gestione dell'evento eccezionale  in Provincia Autonoma di Trento si concretizza tramite 
l'insieme coordinato delle attività organizzative e degli interventi tecnici preparatori e 
gestionali che, in occasione di un evento eccezionale, garantiscono lo svolgimento in 
condizioni di sicurezza dell'evento stesso, l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, delle 
strutture e del territorio, l'assistenza alle persone nonché gli interventi, anche successivi, di 
ripristino delle normali condizioni di vita. Nel caso di eventi la cui natura o estensione 
coinvolgono il territorio di più comuni la gestione delle competenze sarà effettuata sotto il 
comando del Dipartimento di Protezione civile della Provincia o di sua emanazione. 
 
Le procedure sono suddivise in fasi operative conseguenti alle diverse e successive attività 
pianificate nel presento documento ed afferenti alle caratteristiche ed all’evoluzione dello 
scenario d’evento in corso al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili di cui alla 
Sezione 2 nonché il coordinamento delle forze interne o messe a disposizione dalla Provincia 
Autonoma di Trento ovvero da Amministrazioni/Enti esterni. 
 
La gestione dell’emergenza si attua tramite il sistema di comando e controllo, che ha in se la 
responsabilità delle operazioni in atto e a cui dovrà essere sempre garantito un costante 
flusso informativo da parte di chi opera sul territorio. Questo al fine di poter attivare ed 
assicurare alla popolazione ed ai beni esposti la massima salvaguardia.  
 
Relativamente al territorio del Comune di Nogaredo, il Sindaco rimane la massima autorità 
decisionale che per i fini predetti dovrà sempre essere tenuta informata della situazione 
riguardante anche infrastrutture non di diretta competenza comunale.  
 
Il coordinamento diretto e congiunto od in concorso  con il Dipartimento della 
Protezione civile provinciale e/o la sala operativa  provinciale o di ogni loro  
emanazione sul territorio comunale rimane comunque una peculiarità fondamentale 
nella Provincia autonoma di Trento. Entrando nello specifico il presente modello operativo 
risulta essere quello standard in vigore nel Comune di Nogaredo dall’approvazione del 
presente Piano e verrà utilizzato per tutti gli scenari, di cui alla successiva Sezione 6, ove 
potranno però essere specificati adattamenti ai vari scenari codificati. 
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SCHEDA DATI GENERALI 
 

Regione  Trentino – Alto Adige 
Provincia  Trento (TN) 

Codice ISTAT  022127   
CAP 38060  

Prefisso telefonico  0464 
Popolazione  2.081 abitanti (al 31/10/2017 )  

Turismo  300 presenze (anno 2013) 
con una fluttuazione media annua di 0,8 persone/giorno 

Nome abitanti  nogaretani  
Superficie  3,64 km2 

Densità  571,71 ab./km2 
Località e Frazioni  Brancolino, Molini, Noarna, Santa Lucia, Sasso  

MUNICIPIO 

Indirizzo  
Comune di Nogaredo 
Piazza Centrale n. 7 
38060 Nogaredo TN  

Centralino  0464 410257  
Fax 0464 461810  

Sito internet  www.comune.nogaredo.tn.it 
E-mail PEC  nogaredo@postemailcertificata.it  

E-mail  info@comune.nogaredo.tn.it 
Quota  216 m s.l.m. 

Coordinate  
WGS 84 sessadecimali  

Lat 45° 54' 50,04'' N  Lon 11° 1' 29,64'' E  
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INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
Il Comune di Nogaredo è situato lunga la sponda destra del fiume Adige ed in una posizione 
quasi frontale rispetto alla città di Rovereto (dalla quale dista un paio di chilometri) che 
rappresenta il “capoluogo” della Vallagarina. 
Il nome Vallagarina o Val Lagarina (Lagertal in tedesco) identifica l’ultimo tratto tra i monti 
della valle percorsa dal fiume Adige. È la porta del Trentino che si apre alla pianura, crinale 
di congiunzione tra territori e culture diverse. Al visitatore la valle si presenta con un 
paesaggio rimasto immutato nel tempo dove l’uomo ha “disegnato” un giardino di vigneti in 
cui si innalzano, simili a sentinelle storiche, torri, bastioni, fortificazioni e mura merlate di 
numerosi castelli. 
In questo paesaggio di grande suggestione l’uomo ha forgiato il profilo economico lagarino, 
prevalentemente a carattere industriale, agricolo e del terziario con una forte presenza di 
molte industrie manifatturiere. 
Il territorio comunale occupa una superficie di kmq. 3,64 e confina verso nord con il Comune 
di Nogaredo, verso est con il fiume Adige ed il Comune di Rovereto, verso sud con il 
Comune di Isera e verso Ovest nuovamente con i Comuni di Villa Lagarina ed Isera. 
L’altitudine del Comune è compresa tra circa m. 170,00.- dei terreni confinanti con il fiume 
Adige e m. 600,00.- che corrisponde ad una fascia di bosco sopra il centro abitato di Noarna. 
La morfologia prevalente è collinare per circa il 70% del territorio mentre la quota restante è 
pressoché pianeggiante. 
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
http://www.comune.nogaredo.tn.it/area-istituzionale-e-servizi-al-territorio/organi/ 
 

Giunta Comunale eletta il 10/05/2015 

http://www.comune.nogaredo.tn.it/Comune/Municipio/G iunta  

Sindaco:  Fulvio Bonfanti 
Rapporti con le minoranze, Lavori pubblici, Personale, Bilancio e Cantiere comunale 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
E-mail: sindaco@comune.nogaredo.tn.it 
Tel:  347_1278969 

Vicesindaco:  Elisabetta Manica 
Politiche sociali, giovanili e della famiglia, Istruzione e Sanità 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
E-mail: elisabettamanica@comune.nogaredo.tn.it 
Tel:  347_0447650 

Assessore:  Lina Salvadori 
Urbanistica, Ambiente, Agricoltura e Promozione del territorio 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
E-mail: linasalvadori@comune.nogaredo.tn.it 
Tel: 335_7701626 

Assessore:  Alberto Scerbo 
Cultura, Associazioni, Turismo, Trasporti, referente della Frazione di Brancolino 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
E-mail: albertoscerbo@comune.nogaredo.tn.it 
Tel: 340_4868659 
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Consiglio Comunale eletto il 10/05/2015  

Consigliere:  Fulvio Bonfanti – Sindaco 

Consigliere:  Antonella Aiardi 
Collabora con ass. Salvadori su Promozione del territorio e Urbanistica 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
Tel:  349_8650876 

Consigliere: Bettini Paolo 

Consigliere: Cristina Candioli 
Delegata Frazione di Noarna, collabora con il Sindaco sul Bilancio 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
Tel:  348_2645642 

Consigliere: Tiziana Carmellini 
Collabora con Vice sindaco sulla Sanità 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
Tel:  335_8322171 

Consigliere: Gianni Festi 

Consigliere: Rosanna Miorandi 

Consigliere: Mariano Frapporti 

Consigliere: Valentina Leonardi 
Delegata Frazione di Sasso, collabora con il Vice sindaco con incarico all’Istruzione 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
Tel:  347_8752865 

Consigliere: Elisabetta Manica 

Consigliere: Renzo Merlino 
Delegata allo sport e tempo libero, delegato per gli abitati di Molini e S.Lucia 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
Tel:  347 1310853 

Consigliere: Erminia Parisi 

Consigliere: Lina Salvadori 

Consigliere:  Alberto Scerbo 

Consigliere: Massimo Vicentini 
Delegato Artigianato e Patrimonio 
Orario di ricevimento:  solo su appuntamento 
Tel:  335_8241841 
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APPARATO TECNICO ED AMMINISTRATIVO 

 
Segretario Comunale: dott. Paolo Broseghini 
E-mail:  segretario@comune.nogaredo.tn.it 

 
Servizio Territorio c/o sede municipale di Pomarolo  
Responsabile: dott. ing. Andrea Giordani 
Orario di apertura:  
lunedì e venerdì 8:30 – 12:30 
mercoledì 8:30 – 12:30, 15:00 – 17:30 
Telefono: 0464_499431 
E-mail: andrea.giordani@comune.pomarolo.tn.it 

 
Servizio Demografico  
Responsabile: Sig.ra Manuela Broz 
Orario di apertura: 
lunedì, martedì, venerdì 8:30 – 12:00 
mercoledì 8:30 – 12:30, 15:00 – 18:00 
Telefono: 0464_498230  
E-mail: manuelabroz@comune.nogaredo.tn.it  
 
Servizio Affari Generali – Segreteria  
Referente: Sig.ra Sabina Bellencin  
Orario di apertura: 
lunedì, martedì, venerdì 8:30 – 12:00 
mercoledì 8:30 – 12:30, 15:00 – 18:00 
Telefono: 0464_498969  
E-mail:  sabinabellencin@comune.nogaredo.tn.it  
 
Servizio Finanziario  
Referente: Comperini Christian 
Orario di apertura: 
lunedì, martedì, venerdì 8:30 – 12:00 
mercoledì 8:30 – 12:30, 15:00 – 18:00 
Telefono: 0464_498295 
E-mail:  cristiancomperini@comune.nogaredo.tn.it 
 sabrinavinotti@comune.nogaredo.tn.it 
 oriettapedrotti@comune.nogaredo.tn.it  
 
Cantiere Comunale 
Responsabile gestione: Servizio Tecnico 
 
Tutti i servizi comunali rientrano a tutti gli effetti nella gestione associata dei servizi fra i 
Comuni di Villa Lagaria, Pomarolo e Nogaredo. 
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Carta della pericolosità idrogeologica – PGUAP Scal a a vista - CENTRO ABITATO PRINCIPALE E NOARNA 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 
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SASSO E BRANCOLINO 
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Carta del rischio idrogeologico – PGUAP - Scala a v ista  - CENTRO ABITATO PRINCIPALE E NOARNA 
 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21149&mode=2 
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SASSO E BRANCOLINO 
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Vie di comunicazione principali 
Estratto da www.flashearth.com 
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Vie di comunicazione del capoluogo e delle Loc. Moli ni – S.Lucia 
Estratto da www.flashearth.com 
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Vie di comunicazione della Frazione di Brancolino 
Dati desunti da: www.flashearth.com 
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Vie di comunicazione della Frazione di Sasso 
Estratto da www.flashearth.com 
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Vie di comunicazione della Frazione di Noarna 
Estratto da www.flashearth.com 
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Popolazione residente per età, sesso e stato civile  aggiornata all’anno 2017  
Dati estratti da: http://www.tuttitalia.it/trentino-alto-adige/21-nogaredo/statistiche/popolazione-
eta-sesso-stato-civile-2017/ 
 
 
Popolazione per età, sesso e stato civile 2017 
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Distribuzione della popolazione 2017 - Nogaredo 
Età Vedovi 

/e 
Maschi  Femmine  Totale  

  % 

0-4 0 50 
46,3% 

58 
53,7% 

108 5,2% 

5-9 0 49 
46,7% 

56 
53,3% 

105 5,1% 

10-14 0 58 
52,7% 

52 
47,3% 

110 5,3% 

15-19 0 59 
54,1% 

50 
45,9% 

109 5,3% 

20-24 0 61 
62,9% 

36 
37,1% 

97 4,7% 

25-29 0 40 
48,2% 

43 
51,8% 

83 4,0% 

30-34 0 62 
49,6% 

63 
50,4% 

125 6,0% 

35-39 0 83 
52,2% 

76 
47,8% 

159 7,7% 

40-44 1 86 
54,8% 

71 
45,2% 

157 7,6% 

45-49 2 102 
54,3% 

86 
45,7% 

188 9,1% 

50-54 3 75 
51,4% 

71 
48,6% 

146 7,0% 

55-59 7 65 
46,8% 

74 
53,2% 

139 6,7% 

60-64 4 66 
48,2% 

71 
51,8% 

137 6,6% 

65-69 9 57 
49,1% 

59 
50,9% 

116 5,6% 

70-74 10 53 
57,6% 

39 
42,4% 

92 4,4% 

75-79 14 39 
49,4% 

40 
50,6% 

79 3,8% 

80-84 29 26 
38,2% 

42 
61,8% 

68 3,3% 

85-89 21 12 
34,3% 

23 
65,7% 

35 1,7% 

90-94 7 7 
41,2% 

10 
58,8% 

17 0,8% 

95-99 2 0 - 0,0% 2 - 100,0% 2 0,1% 

Totale  109 1.050 
50,7% 

1.022 
49,3% 

2.072 100,0% 
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Popolazione ad ogni titolo presente nel territorio comunale. 
 
In considerazione del fatto che il Comune di Nogaredo non presenta le caratteristiche di 
territorio a vocazione turistica e che le strutture ricettive sono limitate ad una serie di attività 
di affittacamere e di “bed and breakfast”, unitamente ad un relais con servizio di 
pernottamento e prima colazione, dai dati a disposizione si deduce che durante l’anno 2013 
la presenza giornaliera media derivante da persone che soggiornano a vario titolo risulta 
inferiore all’unità con un totale di circa 300 ospiti su base annuale. 
 
Il dato evidenzia come il Comune non è soggetto ad affollamenti estemporanei che possano 
comportare un particolare aggravio delle procedure di evacuazione della popolazione. 
 
Tuttavia le strutture ricettive possono ospitare complessivamente circa 100 persone che 
andranno comunque contattate durante le varie fasi di evacuazione. 
 
Tali considerazioni non possono tenere conto della presenza di eventuali ospiti nelle 
abitazioni private e pertanto rimane a carico dell’Amministrazione comunale informare la 
popolazione che, dopo la diramazione del preallarme, necessita avvisare il Comune stesso 
nel caso siano ospitati persone esterne al nucleo familiare che non possano autonomamente 
ritornare alle proprie residenze abituali. Questa responsabilità riveste una maggiore 
importanza nel caso gli ospiti risultano non deambulanti o affetti da patologie debilitanti. 
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Dati meteo-climatici  

http://www.meteotrentino.it/ 
http://www.meteotrentino.it/dati-meteo/info-dati.aspx?id=3 
 
Riferimenti:  

http://storico.meteotrentino.it/web.htm?ppbm=T0147&rs&1&df 
 

 
 

http://storico.meteotrentino.it/web.htm?ppbm=T0146&rs&1&df 
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Cartografie con indicazione delle aree strategiche 
 
 
 
 
CARTOGRAFIE CON INDICAZIONE DELLE AREE STRATEGICHE QUALI:  

� PUNTI DI RACCOLTA DELLA POPOLAZIONE;  

� CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO DELLA POP OLAZIONE; 

� EDIFICI E LUOGHI DI RICOVERO;   

� AREE APERTE DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE; 

� AREE PARCHEGGIO, STOCCAGGIO MATERIALI/MEZZI (MAGAZZ INI, PIAZZALI); 

� PUNTI DI ATTERRAGGIO DEDICATI; 

� PARCHEGGI MASSIVI PER LA POPOLAZIONE; 

� POSTI MEDICI AVANZATI ( PMA); 

� SITI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DEI RIFIUTI DERIVANTI  DALL’EMERGENZA. 
LA GESTIONE VERRÀ ATTUATA CON LA COLLABORAZIONE DEI  COMUNI IN 
GESTIONE ASSOCIATA. 

� AREE ED EDIFICI DEDICATE ALL’OSPITALITÀ DEL PERSONA LE E DEI 
VOLONTARI. 

 
 
 

Zona di raccolta emergenza nei singoli paesi:  
Nogaredo (Molini – S.Lucia): campo sportivo 
Brancolino: campo sportivo 
Noarna: area parco giochi ex scuole Sasso-Noarna 
Sasso: area parco giochi ex scuole Sasso-Noarna 

Zona emergenza dove ospitare le persone:  
Caserma vigili del fuoco 
Polo scolastico: scuola elementare con palestra e scuola materna 
Distilleria Marzadro S.p.a. 
Cantina Vivallis 

Piazzale atterraggio elicottero:  
Campo sportivo Nogaredo 
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Planimetria centri abitati di NOGAREDO (MOLINI – S. LUCIA) e NOARNA 
Estratto da www.flashearth.com 
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Planimetria centri abitati di BRANCOLINO e SASSO 
Estratto da www.flashearth.com 
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Archivio Storico online degli eventi calamitosi del la Provincia Autonoma di Trento 
 

http://194.105.50.156/arca/ 
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Progetto ARCA 2006 – Catasto Generale del Comune di  Nogaredo  
 

//  NOGAREDO  frana  20190  

//  NOGAREDO  frana  20191  

//  NOGAREDO  frana  20192  

17/9/18
82  NOGAREDO  alluvione  16900  

17/9/18
82  NOGAREDO  alluvione  17102  

15/5/19
26  NOGAREDO  alluvione  17113  

9/8/194
5  NOGAREDO  alluvione  17114  

13/7/19
46  NOGAREDO  alluvione  17115  

8/8/195
0  NOGAREDO  alluvione  17117  

26/10/1
953  NOGAREDO  alluvione  2907  

7/1/195
5  

BESENELLO,CALLIANO,ISERA,MORI,NOGAREDO,NOMI,POMAROLO,ROVERETO,VILLA 
LAGARINA,VOLANO  terremoto 3907  

15/7/19
61  NOGAREDO  grandinat

a  1610  

19/11/1
968  NOGAREDO  frana  6289  

17/7/19
71  NOGAREDO  grandinat

a  7366  

19/11/1
971  NOGAREDO  forte 

vento  7261  

/10/197
2  NOGAREDO  nubifragio 14912  

18/7/19
74  NOGAREDO  nubifragio 14913  

//1975  NOGAREDO  nubifragio 14914  

5/8/198
4  NOGAREDO  grandinat

a  5542  

7/6/198
5  NOGAREDO  fulmine  5796  

27/6/19
85  NOGAREDO  incendio 

boschivo  5800  

13/4/19
87  NOGAREDO  frana  4275  

28/6/19
89  NOGAREDO  grandinat

a  4920  

24/2/19
90  NOGAREDO  incendio 

boschivo  9228  

7/12/19
92  NOGAREDO  frana  15543  

7/12/19
92  NOGAREDO  frana  15544  

3/10/19
93  NOGAREDO  alluvione  7604  

17/10/1
993  NOGAREDO  frana  7630  

17/10/1
993  NOGAREDO  frana  7722  

22/5/19
94  ISERA,MORI,NOGAREDO,ROVERETO,TERRAGNOLO,TRAMBILENO,VALLARSA,VILLA LAGARINA  terremoto 7087  

/6/1997  NOGAREDO  frana  303  

14/5/19
98  NOGAREDO  grandinat

a  8257  
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14/5/19
98  NOGAREDO  grandinat

a  8258  

/11/200
0  NOGAREDO  frana  25194  

16/6/20
01  NOGAREDO  grandinat

a  5327  

18/12/2
001  

ALA,AVIO,BESENELLO,BRENTONICO,CALLIANO,ISERA,MORI,NOGAREDO,NOMI,POMAROLO,RONZO-
CHIENIS,ROVERETO,VILLA LAGARINA,VOLANO  terremoto 5354  

13/7/20
02  NOGAREDO  grandinat

a  12022  

/11/200
2  NOGAREDO  frana  25309  
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ORGANIZZAZIONE DELL’APPARATO 
D’EMERGENZA  

 
Introduzione 
 
L’organizzazione dell’apparato d’emergenza è stata definita con la massima precisione 
possibile al fine di rendere evidente il contesto organizzativo di riferimento nel quale ogni 
forza operante dovrà eseguire i compiti a lei affidati in sinergia con tutte le altre. 
 

Forze ed organismi a disposizione e relativi compit i di massima 
 
SINDACO 
 

Sig. Fulvio Bonfanti 

 
Il Sindaco è l’Autorità di Protezione Civile Comunale ai sensi dell’art. 15, comma 3 della 
Legge n. 225/92 e dell’art. 35, comma 1 della Legge Provinciale 1 luglio 2011, n. 9. 
 
Il Sindaco garantisce: 
− la costante operatività ed aggiornamento della struttura (funzioni di supporto); 
− la disponibilità di base dei materiali/mezzi (funzioni di supporto). 
 
Il Sindaco ha il compito di comandare e coordinare qualsiasi intervento atto a garantire la 
pubblica incolumità sul territorio del proprio Comune. Nella gestione delle emergenze 
d'interesse locale, anche a carattere sovracomunale, nulla è innovato in ordine all'esercizio 
dei suoi poteri contingibili e urgenti. 
 
 
GRUPPO DI VALUTAZIONE  
Personale di supporto tecnico-decisionale e di consulenza al Sindaco: il gruppo risulta 
costituito da alcuni componenti ritenuti imprescindibili ed eventualmente può essere integrato 
da tecnici esperti nelle varie tipologie di rischio. 
La partecipazione al Gruppo di sostituti/delegati è possibile ma solo con l’assenso del 
Sindaco. 
 
 
LE FUNZIONI DI SUPPORTO (FUSU) 
Al fine di poter organizzare i soccorsi alla popolazione colpita dall’evento, il Sindaco, qualora 
ritenuto necessario, può attivare le funzioni di supporto (FUSU), che disciplinano ogni 
macroattività di PC. 
L’elenco delle FUSU, indicativamente riportate di seguito, può essere ampliato, in relazione 
alla realtà locale ed all’emergenza da affrontare: 
 
F1) Tecnica e di pianificazione. 

Svolge supporto al Sindaco per l'attivazione delle diverse fasi previste nel PPCC, 
nonché per l’analisi dell’evento accaduto e del rischio ad esso connesso. Aggiorna le 



30 
Piano di Protezione Civile del Comune di Nogaredo 
 
 

 

cartografie sulla base dei danni e degli interventi sul territorio, anche a seguito delle 
informazioni ricevute dalle altre FUSU. 

 
F2) Sanità, assistenza sociale e veterinaria. 

Coordina le attività afferenti il settore sanitario, anche censendo la popolazione 
soggetta a verifiche sanitarie, nonché provvedendo alla loro logistica. Cura l'assistenza 
sanitaria e psicologica, nonché quella attinenti al patrimonio zootecnico. 

 
F3) Volontariato. 

Coordina le attività riguardanti il Volontariato, con particolare attenzione alle risorse 
umane, di mezzi e materiali ad esso afferenti; redige un quadro delle risorse (uomini e 
professionalità, mezzi e materiali), al fine di supportare le operazioni di soccorso ed 
assistenza. 

 
F4) Materiali e mezzi. 

Provvede al censimento di mezzi e materiali impiegati nell'evento, alla verifica presso il 
DPCTN di eventuali mezzi e materiali necessari. La Funzione provvede alla messa a 
disposizione delle risorse disponibili sulla base delle richieste avanzate dalle altre 
FUSU. 

 
F5) Viabilità e servizi essenziali. 

Provvede al coordinamento delle attività di trasporto, circolazione e viabilità a seguito 
della raccolta e dell’analisi delle informazioni necessarie. Predispone il posizionamento 
degli uomini e dei mezzi presso i luoghi critici viabilistici, a seguito dell’evoluzione dello 
scenario, individuando, se necessario, percorsi di viabilità alternativa. Provvede inoltre 
al coordinamento delle attività volte a garantire il pronto intervento ed il ripristino della 
fornitura dei servizi essenziali. 

 
F6) Telecomunicazioni. 

Provvede alla verifica dell’efficienza della rete di comunicazione con particolare riguardo 
alla rete provinciale TETRA. Garantisce la comunicazione in emergenza anche 
attraverso l’organizzazione di una rete di telecomunicazioni alternativa non vulnerabile. 

 
F7) Censimento danni a persone e cose; 

Provvede al coordinamento delle attività di rilevazione, quantificazione e stima dei danni 
conseguenti all’evento al fine di predisporre il quadro delle necessità.  

 
F8) Assistenza alla popolazione; 

Provvede al coordinamento delle attività finalizzate a garantire l’assistenza alla 
popolazione evacuata, agevolando la popolazione nell'acquisizione di livelli di certezza 
relativi alla propria collocazione alternativa, alle esigenze sanitarie di base, al sostegno 
psicologico, alla continuità didattica, ecc.. 

 
F9) Coordinamento con DPCTN e altri centri operativi; 

Mantiene i contatti con il DPCTN e la CUE in merito all’evoluzione dell’evento ed alle 
attività in essere. 

 
In ragione dei rischi esistenti sul territorio e del numero di abitanti, nonché della propria 
organizzazione comunale, il Sindaco ha facoltà di decidere quali FUSU attivare, ovvero 
accorpare secondo il criterio di omogeneità delle materie. 
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In fase di emergenza dovranno essere individuati locali attrezzati al fine di accogliere le varie 
funzioni di supporto stabilite nel PPCC. 
 
 
IL SISTEMA DI ALLERTAMENTO COMUNALE 
In considerazione della ridotta disponibilità di dipendenti, l’Amministrazione comunale non è 
in grado di dotarsi di un servizio di reperibilità interna H24. 
 
Le fonti di allertamento possono essere: 
− la CUE; 
− il Comune; 
− le Autorità di Pubblica Sicurezza; 
− i cittadini, le aziende ed il volontariato locale. 
 
Nel caso di allertamento da fonti comunali, al verificarsi o nell'imminenza di un’emergenza 
d'interesse comunale, il Sindaco, darà immediata comunicazione della situazione alla CUE 
che dovrà essere mantenuta costantemente informata circa l'evoluzione dell'evento e dei 
soccorsi, fino alla conclusione dell'emergenza. 
Le procedure ed i criteri di allertamento per le emergenze previste e codificate nei piani di 
protezione civile comunali si armonizzeranno con quelle previste nei  piani di allertamento di 
cui all’art. 23, comma 3, della L.P. n. 9/2011. 
 
 
CORPO LOCALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (VVFV)  
Il Comandante del Corpo locale VVFV supporta il Sindaco per le valutazioni tecniche 
dell’evento, delle criticità, dei danni attuali e potenziali e per la definizione, la 
programmazione e il coordinamento delle attività e degli interventi necessari per fronteggiare 
l'emergenza, compresi il presidio territoriale e il controllo dell'evoluzione della situazione. 
 
 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
Possono fornire supporto nelle aree: 
− assistenziale; 
− soccorso; 
− ricerca; 
− comunicazione; 
− sussistenza e supporto logistico. 
 
Quando per la gestione dell'emergenza, il Comune si avvale delle organizzazioni di 
volontariato convenzionate con la Provincia, secondo quanto previsto dalle convenzioni 
disciplinate dall'articolo 50 della L.P. n. 9/2011, i responsabili delle loro articolazioni locali 
presenti sul territorio supportano il Sindaco nell'individuazione, programmazione e 
organizzazione degli specifici interventi specialistici a esse affidati. 
 
Attualmente le Associazioni convenzionate risultano essere: 
 
a) Psicologi per i Popoli – compiti:  

− prestare un primo soccorso psicologico alle popolazioni nelle situazioni di emergenza 
e post-emergenza; 
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− educazione, formazione e preparazione per affrontare una possibile situazione di 
emergenza; 

− promuovere iniziative di formazione e addestramento per i volontari di Protezione 
Civile e per la popolazione. 

 
b) Croce Rossa Italiana – compiti: 

− svolge le attività di emergenza sanitaria, di pronto soccorso e di trasporto infermi 
anche negli interventi di protezione civile in seguito a calamità o disastri; 

− organizza simulazioni, anche pubbliche, riferite alle tecniche di intervento sanitario. 
 
c) Soccorso Alpino – compiti: 

− opera per il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed il recupero dei caduti sul 
territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie; 

− svolge il servizio dei Tecnici elisoccorritori; 
− svolge il servizio di guardia attiva anche con riferimento alle Unità cinofile da valanga 

per il periodo invernale. 
 
d) Scuola Cani da Ricerca – compiti: 

− svolge la ricerca e soccorso di persone disperse o colpite da calamità o catastrofi 
con l'impiego delle proprie Unità Cinofile (uomo - cane) da ricerca e catastrofe. 

 
e) Nu.Vol.A: A.N.A. – compiti: 

− svolge le attività di gestione dei campi di accoglienza con particolare riguardo al 
vettovagliamento. 

 
 
ALTRE STRUTTURE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Oltre a quelle precedentemente citate sono strutture operative della protezione civile: 
− il DPCTN e le sue Strutture organizzative; 
− il Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento (CPVVF); 
− la Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari (FVVF) e le Unioni 

distrettuali (UVVF); 
− il Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento (CFP); 
− l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS); 
− le Strutture organizzative locali di protezione civile, la Polizia locale, le Commissioni locali 

valanghe ed i custodi forestali. 
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Gruppo di valutazione 
 

GRUPPO DI VALUTAZIONE 

Dott. Paolo Broseghini  
Per.ind.ed. Paolo Cofler – Comandante Corpo VVFV 
Dott. ing. Andrea Giordani – Responsabile Servizio 

Territorio  
Sig.ra Elisabetta Manica – Delegato PC del Sindaco 

 
IN BASE ALL’EMERGENZA IL SINDACO PUÒ CONVOCARE: 

Settore patrimonio, cantiere comunale e lavori  
pubblici per il Comune di Nogaredo 

Geom. Michele Dalzocchio 
Tecnico di contatto con aziende erogatrici servizi  

(Gas, Luce, Metano) 
Per.agr. Lina Salvadori 

Eventuali funzionari Provinciali o di altri Enti ritenuti utili dal 
Sindaco 

Ogni altra persona ritenuta utile 
 
 

Funzioni di supporto (FUSU) 
 

Funzione Tecnico scientifica e di pianificazione  e 
Funzioni Telecomunicazioni 

Dott. ing. Andrea Giordani 
Geom. Michele Dalzocchio 

Servizio Territorio  
Funzione Sanità, assistenza sociale e veterinaria  

Funzione di Coordinamento con DPCTN 
e altri centri operativi 

Responsabile: Dott.ssa Tiziana Carmellini 
Consigliere Comunale 

Funzione Volontariato  
Per.ind.ed. Paolo Cofler 

Comandante VVFV 
Funzione Materiali e mezzi , Funzione viabilità  

Sig. Massimo Vicentini 
Consigliere Comunale 

Funzione Censimento danni a persone e cose  
Servizio Demografico Comune di Nogaredo 

Responsabile: Sig.ra Manuela Broz 
Funzione assist enza alla popolazione  

Dott.ssa Valentina Leonardi 
Consigliere Comunale 

Funzione di Coordinamento con DPCTN  
e altri centri operativi 

Sindaco 
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Forze a disposizione in pronta reperibilità 
Corpo locale Vigili del Fuoco Volontari (VVF ) 
 
Corpo Vigili del Fuoco di Nogaredo 

Sede:  Nogaredo (TN) – via dei Colli n. 1/b 

Contatti: Tel. e Fax: 0464_419188 - 112 

Comandante:   Per.ind.ed. Paolo Cofler 

Vicecomandante: Sig. Marzadro Walter 

Capo Plotone:  Sig. Marzadro Manuel 
 
Associazioni di volontariato di protezione civile 
 
 

Croce Rossa Italiana  

Sede di Rovereto (TN) – Via Clemente Baroni Cavalcabò n. 4 

 

Soccorso Alpino e Speleologico 

Servizio Provinciale Trentino Zona Trentino Meridionale Stazione Vallagarina 

 

Scuola Provinciale Cani da Ricerca 

Sede di Rovereto (TN) – Piazza Podestà n. 10 

 

Psicologi per i popoli 

Sede di Trento – Via Lungadige Apuleio n. 26/1 

 

Nu.Vol.A. – A.N.A. 

Sede Avio (TN) 
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Altre strutture della Protezione civile 
 
Oltre a quelle precedentemente citate sono strutture operative della protezione civile: 
 
DPCTN e le sue strutture organizzative  
 
Unione Distrettuale VVF 
Caserma VF permanenti di Rovereto (TN)  
Sede: Rovereto (TN) – Via Abetone n. 54 
 
Corpo Vigili del Fuoco Permanenti  
Sede: Trento – Via Secondo da Trento n. 2 
 
Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento (CFP) 
Stazione Forestale di Mori 
Responsabile: Sig. Maraner Giuliano 
 
Azienda provinciale per i servizi sanitari ( APSS) 
Sede: Rovereto (TN) – Piazza Leoni 
 
Custodi forestali  
Sig. Nardin Stefano 
 
Altre forze a disposizione in pronta reperibilità: 
 
Stazione Carabinieri di Villa Lagarina  
Sede: Villa Lagarina (TN) – Via Segantini n. 5 
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Interazioni con DPCTN 
 
Principali organi di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento  
 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Sede: Trento – Via Vannetti n. 41 

Contatti: 0461_494929 – Fax 0461_981231 
E mail: dip.protezionecivile@provincia.tn.it 

 
Dipendono dal DPCTN:  

SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI 
Sede: Trento – via Vannetti n. 41 

Contatti: 0461_494864 – Fax 0461_238305 
E-mail: serv.prevenzionerischi@provincia.tn.it 

 
SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE 

Sede: Trento – Via Secondo da Trento n. 2 
Contatti: 0461_492300 – Fax 0461_492305 

E mail: segreteria.vvf@provincia.tn.it 
 

SERVIZIO GEOLOGICO 
Sede: Trento – Via Roma n. 50 

Contatti: 0461_495200 – Fax 0461_495201 
E mail: ser.geologico@provincia.tn.it 

 
SERVIZIO CENTRALE UNICA EMERGENZA - https://cueit.provincia.tn.it/ 

 
Il sistema di allerta provinciale 
Il sistema costituisce parte essenziale delle attività di Protezione civile a livello provinciale e 
disciplina l’insieme dei processi organizzativi, procedurali e comunicativi che coinvolgono 
numerose strutture ed Enti al fine di ottimizzare l’attivazione, sia nei modi che nei tempi, 
assicurando che tutti gli interessati siano opportunamente informati e mobilitati, ed evitando 
allo stesso tempo ridondanza o sovrapposizione tra le forze in campo. 
I documenti afferenti al SAP sono disponibili sul sito del DPCTN. 

http://www.meteotrentino.it/pro-civ/sap.pdf 
Il manuale per il servizio di piena  
Il manuale contempla l’insieme delle attività finalizzate alla tutela della pubblica incolumità 
rispetto ai danni che possono derivare da eventi alluvionali e si sostanzia nelle attività di 
monitoraggio dell’evento, nonché di presidio e di pronto intervento. 
I documenti afferenti al MSDP sono disponibili sul sito del DPCTN. 

http://www.floods.it/public/ServizioDiPiena.php 
Ulteriori modalità di raccordo e collaborazione tra  la sala operativa provinciale e i 
centri operativi comunali.  
In caso di attivazione della Sala operativa provinciale, il Sindaco ed il COC:  
� garantisce, per tramite della Funzione telecomunicazioni, il costante flusso di 

informazioni da e verso detta Sala; 
� provvede  ad eseguire e a far eseguire le disposizioni impartite dal Dirigente Generale 

del Dipartimento competente in materia di Protezione Civile ed emanate dal Centro 
Operativo Provinciale; 

� mette a disposizione il proprio personale e tutto il materiale ed i mezzi non strettamente 
necessari alla gestione interna dell’emergenza/e. 
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Articolazione del sistema di comando e controllo - Centro Operativo Comunale 
(COC) 
 
Il Sindaco può convocare il COC per il supporto nelle decisioni in emergenza e nel 
coordinamento degli interventi. Per garantire il coordinamento con la PAT e lo Stato, al COC 
sono invitati a partecipare i rappresentanti del DPCTN e delle forze dell’ordine statali che 
operano a livello locale. 
 
Il COC, presieduto dal Sindaco o comunque sotto la sua diretta responsabilità, provvede alla 
piena attuazione di quanto previsto nel PPCC, per la messa in sicurezza, l’assistenza e 
l’informazione della popolazione. 
 
Nei casi d’emergenza diffusa, sull’intero o su vaste porzioni del territorio provinciale, mette in 
pratica le disposizioni impartite dal Dirigente Generale del DPCTN ed emanate dalla Sala 
operativa provinciale (SOP) con cui deve mantenere un costante contatto. 
 
Deve essere collocato in luogo sicuro e dotato di tutte le attrezzature che possono essere 
necessarie durante l’emergenza. 
 
Occorre garantire l’accessibilità, la presenza continua d’energia elettrica (anche tramite 
generatore) ed un efficiente sistema di telecomunicazione (linee telefoniche, fax, radio VVF, 
radio amatori, computer con collegamento ad internet su cui sono installati i dati del piano 
inseriti in tempo di pace, telefonia mobile ecc). Presso il COC deve essere d’immediata 
consultazione il PPCC. 
 
Il COC è di norma coincidente con la Sala Operativa Comunale (SOC). 
 

COC MUNICIPIO 

 
In sub-ordine viene stabilito che un COC alternativo possa essere insediato presso: 
 

CASERMA VVF NOGAREDO 
 

COC “TERREMOTO” 
 
Specie in caso di evento sismico si prevede che il COC sia allestito in forma di tendopoli in 
area sicura e lontana da edifici e strutture presso il campo sportivo di Nogaredo, dove sono 
già presenti i principali allacci alle reti. 
 
In caso si disponga di edifici terzi antisismici utilizzare gli stessi previe adeguate verifiche. 
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SCENARI DI RISCHIO  
 
 

Il rischio risulta essere la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul territorio, in 
relazione al livello di antropizzazione e alle modalità d'uso del territorio medesimo. 
Il concetto di rischio è infatti legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità che un 
evento pericoloso accada (pericolosità), ma anche alla capacità di definire il danno 
provocato. Rischio e pericolo non sono la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall'evento 
calamitoso che può colpire una certa area (la causa), la pericolosità è la probabilità che 
questo dato evento accada ed il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè 
dal danno che ci si può attendere (l’effetto); per valutare concretamente un rischio, quindi, 
non è sufficiente conoscere il pericolo, ma occorre anche stimare attentamente il valore 
esposto, cioè i beni presenti sul territorio che possono essere coinvolti da un evento. 
 
Il PPCC per ogni tipologia di rischio riportata nella tabella riportata di seguito, dovrà 
individuare: 
- i materiali ed i mezzi che possono essere ritenuti maggiormente idonei; 
- il personale ed il volontariato a disposizione che possa svolgere al meglio gli interventi.  
Si evidenzia che valutata l’assenza di una determinata tipologia di rischio, risulta sufficiente 
riferire in tale senso nel PPCC. 
Il PPCC dovrà inoltre considerare, qualora disponibili, gli effetti sul territorio comunale dei 
piani di emergenza dei Gestori di servizi (autostrade, ferrovie, linee elettriche, gasdotti, ecc.). 
 
Qui di seguito viene riportata, una tabella riassuntiva dei possibili rischi riscontrabili: 

RISCHIO 

Idrogeologico: 
idraulico 
- allagamenti estesi e prolungati da acque superficiali; 
- innalzamento prolungato del livello piezometrico oltre il piano campagna; 
- opere ritenuta (dighe ed invasi) 
- bacini effimeri  
geologico 
- frane 
valanghivo 
Sismico 
Eventi meteorologici estremi 
- carenza idrica; 
- gelo e caldo estremi e prolungati; 
- nevicate eccezionali; 
- vento e trombe d’aria o d’acqua 
Incendio 
- boschivo; 
- di interfaccia; 

Industriale 
Chimico Ambientale 
- inquinamento aria, acqua e suolo; 
- rifiuti; 
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Viabilità e Trasporti 
- trasporto sostanze pericolose; 
- gallerie stradali; 
- incidenti rilevanti ambito autostradale e ferroviario  
- cedimenti strutturali; 
Ordigni bellici inesplosi  
Sanitario e veterinario 
- epidemie/virus/batteri; 
- smaltimento carcasse 
Reti di servizio ed annessi 
- acquedotti e punti di approvvigionamento; 
- fognature e depuratori; 
- rete gas; 
- black out elettrico e rete di distribuzione; 
Altri rischi 
- nucleare e radiazioni ionizzanti 
- grandi eventi con afflussi massivi di popolazione (fiere, manifestazioni, raduni politici e 

religiosi, cortei di protesta, etc); 
- scioperi prolungati; 
- evacuazioni massive di infrastrutture primarie (ospedali, edifici pubblici, case di riposo, 

scuole e asili); 
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Principali rischi  
Di seguito sono riassunti i principali rischi. 

 
Rischio idrogeologico 
 
La cartografia del rischio del PGUAP risulta valida fino all'approvazione della nuova carta di 
sintesi della pericolosità, in corso di redazione, prevista dalla Legge provinciale 4 marzo 2008 
n. 1, quale allegato del Piano Urbanistico Provinciale. La carta citata sostituirà poi la 
mappatura dei pericoli e dei rischi contenuta nel PGUAP. 
 
Relativamente alla valutazione del rischio è stata stabilita una metodologia per la redazione 
delle relative carte che, successivamente all’approvazione del citato piano, ha portato al 
costante aggiornamento della mappatura dei rischi. 
La complementarietà e l'integrazione in Trentino degli strumenti a disposizione della suddetta 
protezione civile con gli strumenti di governo del territorio, che contemplano la possibilità di 
imporre vincoli e prescrizioni per l'utilizzo delle aree a rischio, consente di configurare un 
sistema compiuto e organico, adeguato a fronteggiare il rischio di alluvioni, realizzando le 
finalità previste dalla direttiva in oggetto. 
 
La Provincia dispone inoltre del Piano generale delle opere di prevenzione, strumento con 
valenza a tempo indeterminato per la ricognizione e l'aggiornamento delle opere di difesa già 
realizzate sul territorio nonché per la definizione e la localizzazione dei fabbisogni di ulteriori 
opere o di manutenzione delle stesse. 
Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici, rientra la 
sua conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia giovane e da 
rilievi in via di sollevamento. 
 
Provvedimenti normativi hanno imposto la perimetrazione delle aree a rischio, mentre un 
efficace sistema di allertamento e sorveglianza dei fenomeni ha consentito la messa a punto 
di una pianificazione di emergenza per coordinare in modo efficace la risposta delle istituzioni 
agli eventi idrogeologici. Allo stesso tempo, vengono svolti numerosi studi scientifici per 
l’analisi dei fenomeni e la definizione delle condizioni di rischio. 
Il rischio idrogeologico è espresso da una formula che lega pericolosità, vulnerabilità e valore 
esposto: 
- la pericolosità è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in 

un dato periodo di tempo ed in una data area; 
- la vulnerabilità indica l’attitudine di un determinata “componente ambientale”, come la 

densità della popolazione, gli edifici, i servizi, le infrastrutture, etc,.a sopportare gli effetti 
dell’intensità di un dato evento.  

- il valore esposto o esposizione indica l’elemento che deve sopportare l’evento e può 
essere espresso o dal numero di presenze umane o dal valore delle risorse naturali ed 
economiche presenti, esposte ad un determinato pericolo. 

Il rischio esprime quindi la possibilità di perdite di vite umane, di feriti, di danni a proprietà, di 
distruzione di attività economiche o di risorse naturali, dovuti ad un particolare evento 
dannoso. 
 
Rischio idraulico  
 
Definizione: si intende il rischio connesso ad inondazioni, colate detritiche ed eventi meteo 
intensi. 
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La Provincia autonoma di Trento sta attuando le disposizioni derivanti dall'applicazione della 
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio di alluvioni e del 
relativo decreto legislativo attuativo n° 49 del 23 febbraio 2010. 
 
L’Amministrazione provinciale ha adottato nel tempo strumenti adeguati al perseguimento 
delle predette finalità; in merito si fa riferimento all'approvazione, con D.P.R. 15 febbraio 
2006, del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP). 
 
Considerato il quadro ordinamentale della Provincia in materia di valutazione e gestione del 
rischio di alluvioni e la pluralità di strumenti già a disposizione per garantire un buon presidio 
e il governo del territorio, l'Amministrazione provinciale ha inoltre già definito un sistema 
indirizzato alle finalità della Direttiva in oggetto esercitando le competenze ad essa spettanti 
ai sensi dello Statuto speciale e delle relative Norme di attuazione. 
 
L’implementazione di tale sistema è ad oggi in corso, e questo avviene in coordinamento con 
le Autorità di bacino del fiume Po, del fiume Adige e del fiume Brenta. 
 
Come sopra accennato la Provincia autonoma di Trento si è dotata del Manuale operativo 
per il servizio di piena che comprende le attività e le azioni da intraprendere nel caso di 
rischio idraulico. 
 
Per i corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche e quelli appartenenti al demanio 
ramo acque, la competenza delle attività di protezione civile e di prevenzione del rischio 
idraulico è della Provincia autonoma di Trento. 

 
Rischio frane  
 
Definizione: si intende il rischio connesso a movimenti franosi. 
 
Per la predisposizione degli scenari da inserire all’interno del PPCC si dovrà fare riferimento 
alla cartografia contenuta nel PGUAP, ed in particolare: 
- carta di sintesi della pericolosità; 
- carta di sintesi geologica. 
 
Il Comune individua, per le aree a pericolosità elevata e molto elevata, gli elementi esposti 
interessati dall’evento atteso. 

 
Rischio valanghe  
 
Definizione: il rischio è determinato dalla combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed 
esposizione di persone e beni; esso è quindi misura dei danni attesi in un dato intervallo di 
tempo, in base al tipo di evento valanghivo, di resistenza delle costruzioni e di 
antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). Uno scenario di rischio è la 
rappresentazione degli eventi che possono verificarsi quando si manifestano determinate 
condizioni (soglie di evento) e delle azioni che si possono attuare per ridurre quanto più 
possibile i danni. 
 
Il piano individua e rappresenta con apposite cartografie i fenomeni valanghivi che si 
possono manifestare sul territorio, differenziando la pericolosità degli eventi prevedibili 
nonché gli scenari di rischio che ne derivano. 
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La pericolosità di un evento valanghivo è funzione dell’intensità del fenomeno e della 
probabilità con cui esso può manifestarsi; la sua zonazione territoriale deve essere fatta di 
norma utilizzando tre classi di pericolo (elevata, media, bassa). Per le valanghe di tipo 
radente la perimetrazione di tali classi è effettuata in base alle distanza di arresto con tempo 
di ritorno rispettivamente di 30, 100 e 2-300 anni, per tutte le aree ricadenti in queste classi 
devono essere riportate le rispettive soglie di innesco, cioè le condizioni che devono 
verificarsi per generare l’evento in questione, tipicamente espresse come altezza di neve che 
può mobilitarsi in un determinato momento. Per le valanghe nubiformi invece le 
perimetrazioni della pericolosità sono effettuate anche tenendo conto delle pressioni di 
impatto prodotte dalle valanghe (sempre distinte per i tempi di ritorno citati e abbinate alle 
corrispondenti soglie di innesco). 
Le soglie di innesco delle singole valanghe sono poi suddivise in tre distinti gruppi, omogenei 
per dimensione delle stesse soglie, a ciascuno dei quali è associata una soglia di evento che 
caratterizza l’insieme delle valanghe che possono verificarsi con condizioni nivologiche simili 
e che caratterizzano uno specifico scenario di rischio. 

 
Rischio sismico 
 
Definizione: il rischio è determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e 
dell’esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di 
sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei 
beni esposti). 
 
La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una 
caratteristica fisica del territorio. Se conosciamo la frequenza e l’energia associate ai 
terremoti che caratterizzano un territorio, e attribuiamo un valore di probabilità al verificarsi di 
un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, possiamo definirne 
la pericolosità sismica. La pericolosità sismica sarà tanto più elevata quanto più probabile 
sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di intervallo di tempo 
considerato. 
Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle caratteristiche di resistenza delle 
costruzioni alle azioni di una scossa sismica. La predisposizione di una costruzione ad 
essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per 
tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, 
scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze. 
Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire un 
danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, è definita esposizione. 
La Microzonazione Sismica studia i possibili effetti locali a seguito di uno scuotimento al 
suolo indotto da un terremoto in profondità. Lo scuotimento sismico può essere infatti 
amplificato alla superficie in funzione delle caratteristiche locali del sottosuolo e della 
topografia. 
Per l'intero territorio provinciale è stata redatta la Carta della Microzonazione Sismica di 
primo livello, sulla base di quanto definito negli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica. 
La cartografia definisce in modo qualitativo zone a comportamento sismico omogeneo, 
prendendo in considerazione possibili amplificazioni di tipo topografico o stratigrafico. 
Sono quindi definite zone stabili prive di amplificazioni locali quelle caratterizzate da 
substrato roccioso affiorante o sub-affiorante in presenza di topografia con acclività inferiore 
ai 15°. Le zone suscettibili di amplificazioni locali di tipo topografico sono caratterizzate dalla 
presenza di substrato ed acclività maggiori di 15°. 
Le zone suscettibili di amplificazioni locali di tipo stratigrafico comprendono invece le aree 
con depositi di versante e quelle lungo le vallate con depositi a granulometria grossolana o 
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medio-fine. In presenza di depositi medio - fini si attendono i massimi effetti di amplificazione 
locale. 
Le zone suscettibili di instabilità sono infine caratterizzate da movimenti gravitativi soggetti a 
potenziale innesco a seguito di una scossa sismica. 
 
Rischio incendi 

 
Definizione: fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, 
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle 
stesse aree. 
Si suddivide in due categorie:  
a) boschivo: fuoco che si propaga provocando danni alla vegetazione. 
b) di interfaccia: fuoco che si propaga provocando danni anche agli insediamenti umani 

(case, edifici o luoghi frequentati da persone). 
interessate dal fenomeno sia durante la stagione invernale sia durante la stagione estiva. 
 
La Provincia autonoma di Trento ha approvato il Piano per la Difesa dei Boschi dagli Incendi 
(PDBI) per il decennio 2010-2019. Detto Piano è in essere sin dal 1978 e ne rappresenta la 
terza revisione. Individua le aree a rischio di incendio boschivo, gli interventi selvicolturali e le 
opere infrastrutturali atti a prevenire e fronteggiare il fenomeno. 
 
Il Piano integra e fa proprie le misure di mitigazione degli effetti ambientali previste dal 
Rapporto ambientale e dalla Relazione di incidenza, nell’intento di perseguire la massima 
efficacia degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi e, nel contempo, la loro 
sostenibilità ambientale. 
 
Rischio industriale 
 
Definizione: la possibilità che in seguito a un incidente in un insediamento industriale si 
sviluppi un incendio, con il coinvolgimento di sostanze infiammabili, un’esplosione, con il 
coinvolgimento di sostanze esplosive, o una nube tossica, con il coinvolgimento di sostanze 
che si liberano allo stato gassoso, i cui effetti possano causare danni alla popolazione o 
all’ambiente. 
 
I processi industriali che richiedono l’uso di sostanze pericolose, in condizioni anomale 
dell'impianto o del funzionamento, possono dare origine a eventi incidentali - emissione di 
sostanze tossiche o rilascio di energia - di entità tale da provocare danni immediati o differiti 
per la salute umana e per l’ambiente, all’interno e all’esterno dello stabilimento industriale.  
 
Gli effetti di un incidente industriale possono essere mitigati dall'attuazione di piani di 
emergenza adeguati, sia interni sia esterni. Questi ultimi prevedono misure di autoprotezione 
e comportamenti da fare adottare alla popolazione. 
 
Cartografia riassuntiva dei rischi 
 
Contiene le informazioni tecniche sommarie derivanti dalle attività di previsione e per 
definizione è l’elenco dei rischi censiti in un determinato ambito amministrativo, e di quelli 
aventi origine all'esterno di questo, ma con presumibili ricadute negative all'interno; è 
volutamente sintetico, quando possibile accompagnato da rappresentazioni cartografiche. La 
mappa generale dei rischi è la base per dimensionare ed orientare il sistema di PC alle reali 
esigenze e per l'elaborazione del PPCC. 
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SCHEDA Rischio Idrogeologico - idraulico 

(sulla base delle banche dati provinciali)  

Referenti in Provincia Autonoma di Trento: Servizio Bacini montani , Servizio Prevenzione 
Rischi - Ufficio Dighe, Sala di Piena. 

Alluvioni e colate detritiche  
 
Il territorio comunale è interessato dal transito del fiume Adige e da una serie di corsi 
d’acqua minori. Le principali problematiche riscontrate sul territorio comunale hanno però 
riguardato principalmente frane di ridotte proporzioni ed opere di prevenzione rischi, i cui 
danni rilevati sono stati individuati (fino al 2006) dal Progetto ARCA. 
 
Pericolosità  
La pericolosità per i fini del presente PPCC, è la probabilità che fattori ambientali, naturali o 
antropici, singolarmente considerati o per interazione con altri fattori (pericolo), generino una 
calamità (evento) con un determinato tempo di ritorno in una determinata area. 
 
La Provincia Autonoma di Trento ha definito con la legge provinciale n° 7 del 07 agosto 2003, 
le zone da sottoporre a vincoli particolari per la difesa del suolo e delle acque. Tali aree, 
individuate con generale delimitazione nelle tavole alla scala 1:25.000 del Sistema 
Ambientale del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.), sono definite con precisione all’interno 
della Carta di Sintesi geologica  alla scala 1:10.000 (scala 1:5.000 per il solo territorio del 
comune di Trento), approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 2813 del 23 ottobre 2003. 
La carta ha subito sei aggiornamenti; l’ultimo è in vigore dal 27 luglio 2011. 
La L.P. n. 7/2003, negli articoli 2, 3, 30 e 32, disciplina le tre maggiori categorie di penalità 
(salvo quanto previsto dall'art. 48 delle Norme di attuazione del nuovo PUP):  

 
a) Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva; 
b) Aree a controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico; 
c) Aree senza penalità geologiche. 

 
Rischio  
Il rischio risulta essere la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul territorio, in 
relazione al livello di antropizzazione e alle modalità d'uso del territorio medesimo.  
Ai sensi del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (P.G.U.A.P.), approvato 
con d.P.R. 15 febbraio 2006, costituiscono aree a rischio idrogeologico le porzioni di territorio 
comunale nelle quali sono presenti persone e/o beni esposti agli effetti dannosi o distruttivi di 
esondazioni, frane o valanghe. Le aree a rischio sono suddivise in quattro classi di gravosità 
crescente (R1, R2, R3 ed R4), secondo quanto previsto dal d.p.c.m. 29 settembre 1998 ed in 
funzione del livello di pericolosità dell’evento, della possibilità di perdita di vite umane e del 
valore dei beni presenti. 
La carta del rischio idrogeologico comunale scaturisce, come già precisato, dalla 
sovrapposizione della carta del pericolo idrogeologico con quella di valore dell’uso del suolo 
e deriva dalla cartografia presente nel P.G.U.A.P.. 
Va inoltre precisato che le aree a rischio risultanti dalla procedura fin qui descritta sono 
strettamente legate ai beni presenti sul territorio ed al relativo valore d’uso; sarebbe quindi 
più corretto parlare di carta degli elementi a rischio, proprio in considerazione del fatto che 
detto rischio è in ultima analisi associato ai beni presenti e non all’area in quanto tale (cioè 
solo geograficamente intesa). 
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Sensori  

 
Stazioni di riferimento: 
http://www.floods.it/public/DettStaz.php?Nome=33900.php 
 

 
 
DATI: http://www.floods.it/public/194.105.48.14_11751.php 
 
Idrometro Ponte San Lorenzo Trento 
DATI: http://www.floods.it/public/194.105.48.14_11697.php 
 
Idrometro su ponte Mattarello – Romagnano: 
DATI: http://www.floods.it/public/194.105.48.14_49050.php 
 
http://www.floods.it/public/DettStaz.php?Nome=416600.php 

 
DATI: http://www.floods.it/public/194.105.48.14_11700.php 



46 
Piano di Protezione Civile del Comune di Nogaredo 
 
 

 

SCHEDA – Rischio Idrogeologico – geologico – frane 

(sulla base delle banche dati provinciali)  

Referente in Provincia autonoma di Trento: Servizio Geologico 

Lo studio e il monitoraggio dei movimenti franosi  

La serie geologica del Trentino presenta una notevole varietà di formazioni costituite da 
multiformi associazioni di rocce. La propensione al loro dissesto è tipicamente legata al 
contenuto e alla percentuale di minerali o di interstrati argillosi, alla fratturazione delle rocce, 
alle pendenze accentuate dei versanti, nonché all’azione dell’acqua, sia essa di imbibizione 
sia di scorrimento superficiale. 

Le frane principali si localizzano nelle formazioni filladiche, in quella siltitica werfeniana, in 
quella marnosa eocenica, nonché nei depositi sciolti quaternari. I dissesti più frequenti sono 
quelli in forma di colata di fango o di detrito ed i crolli di masse rocciose. 

Causa prima delle frane è la naturale evoluzione geomorfologica del territorio, che si 
manifesta da un lato con la degradazione dei rilievi e dall’altro con il riempimento delle 
depressioni con continui spostamenti di masse, sia verticali sia tangenziali, per il 
raggiungimento dell’equilibrio. 

Altre tipologie di frana sono legate all’elevata degradazione di certi litotipi, che porta alla 
creazione di coltri eluviali argillose. 

Queste ultime possono essere interessate da fenomeni franosi, anche su pendii con debole 
inclinazione, per le scadenti caratteristiche geotecniche dei materiali. Frequenti sono anche 
le frane di crollo o di scivolamento, in particolare nelle aree di affioramento delle rocce 
calcareo-dolomitiche, porfiriche e granitiche, di età sia recente sia prodottesi in tempi molto 
antichi. 

Le cause di questi fenomeni sono molteplici: le discontinuità litologiche, tettoniche e 
stratigrafiche, il gelo-disgelo, la dissoluzione carsica e non ultime le scosse telluriche. 

Fra le cause dell’incremento di frequenza dei fenomeni franosi va acquistando incidenza 
quantitativa sempre maggiore l’antropizzazione, con le connesse rotture dell’equilibrio 
naturale. Infatti lo spopolamento di alcune zone della montagna, la concentrazione in poli di 
insediamento e l'ampliamento della rete viaria, che da una parte ha privato dell’azione di 
presidio ed intervento di manutenzione di ampie aree, ora in fase di rapida degradazione, 
dall’altra ha creato zone e centri più vulnerabili, perché troppo densamente antropizzati, 
aumentando i costi diretti ed indiretti di prevenzione dei dissesti. 

Dalla breve illustrazione della situazione del territorio trentino si evince la sua potenziale 
vulnerabilità. Per prevenire i dissesti è pertanto necessario conoscerne la localizzazione, i 
meccanismi di movimento, le cause ed individuare gli eventuali interventi di bonifica.
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SCHEDA– Rischio Sismico  

(sulla base delle banche dati provinciali)  

Referente in Provincia autonoma di Trento: Servizio Geologico 
La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, ed è una 
caratteristica fisica del territorio. Se conosciamo la frequenza e l’energia associate ai 
terremoti che caratterizzano un territorio, e attribuiamo un valore di probabilità al verificarsi di 
un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, possiamo definirne 
la pericolosità sismica. La pericolosità sismica sarà tanto più elevata quanto più probabile 
sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di intervallo di tempo 
considerato. 
Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle caratteristiche di resistenza delle 
costruzioni alle azioni di una scossa sismica. La predisposizione di una costruzione ad 
essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per 
tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, 
scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze. 
Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire un 
danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, è definita esposizione. 
Il rischio sismico , determinato dalla combinazione della pericolosità , della vulnerabilità e 
dell’esposizione , è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di 
sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei 
beni esposti). 
L’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una 
vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, 
produttivo e dei servizi) e un’esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un 
patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo). La nostra Penisola è dunque ad 
elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti 
attesi a seguito di un terremoto. 
VERIFICARE ALL’INDIRIZZO: 
http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=21159&mode=2 
Il territorio comunale a seguito dell’emanazione dell’OPCM 3274 del 2003 e dei successivi 
adeguamenti normativi ovvero ai sensi delle vigenti Norme di attuazione della C.S.G. (D.G.P. 
n. 2919/2012), è da considerarsi a sismicità bassa (zona sismica 3 ). 
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Microzonazione Sismica di primo livello del Trentin o 
 
Nuova Carta realizzata dal Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento 
La Microzonazione Sismica studia i possibili effetti locali a seguito di uno scuotimento al 
suolo indotto da un terremoto in profondità. Lo scuotimento sismico può essere infatti 
amplificato alla superficie in funzione delle caratteristiche locali del sottosuolo e della 
topografia. 
Per l'intero territorio provinciale è stata redatta la Carta della Microzonazione Sismica di 
primo livello, sulla base di quanto definito negli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica, 
testo approvato nel 2008 da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Protezione civile). 
Questa cartografia (vedi immagine allegata) definisce in modo qualitativo zone a 
comportamento sismico omogeneo, prendendo in considerazione possibili amplificazioni di 
tipo topografico o stratigrafico.  
Sono quindi definite zone stabili prive di amplificazioni locali quelle caratterizzate da 
substrato roccioso affiorante o sub-affiorante in presenza di topografia con acclività inferiore 
ai 15°. Le zone suscettibili di amplificazioni locali di tipo topografico sono caratterizzate dalla 
presenza di substrato ed acclività maggiori di 15°. 
Le zone suscettibili di amplificazioni locali di tipo stratigrafico comprendono invece le aree 
con depositi di versante e quelle lungo le vallate con depositi a granulometria grossolana o 
medio-fine. In presenza di depositi medio-fini si attendono i massimi effetti di amplificazione 
locale. 
Le zone suscettibili di instabilità sono infine caratterizzate da movimenti gravitativi soggetti a 
potenziale innesco a seguito di una scossa sismica. 
Nella seguente pagina si riporta un estratto della cartografia di microzonazione sismica di 
primo livello del territorio trentino (Servizio Geologico PAT), evidenziante il territorio di 
Nogaredo. 
http://www.protezionecivile.tn.it/binary/pat_protezione_civile/primop_territorio/mzs_A4.13304
31791.jpg 
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INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE E 
AUTOPROTEZIONE 

 
Premessa e finalità  
 
Con delibera del Consiglio comunale n. 72 di data 29 dicembre 2015, il Comune di Nogaredo 
si è dotato del PPCC ed ora necessita attivare tutta una serie di campagne d’informazione e 
di sensibilizzazione in materia di Protezione civile, nonché iniziative di educazione 
all’autoprotezione individuale e collettiva rivolte alla popolazione con particolare riferimento a 
quella scolastica. 
 
Al fine di poter correttamente informare la popolazione locale delle varie situazioni di 
emergenza che potrebbero venire affrontate a livello comunale o superiore ed al fine di 
avviare correttamente comportamenti autoprotettivi, in concorso e solidarietà nelle operazioni 
di emergenza stesse, le modalità di informazione nell’ambito della propria programmazione 
di Protezione civile devono essere le seguenti: 
− incontri e seminari pubblici; 
− incontri con le scolaresche, graduando le informazioni fornite in base all’età dei ragazzi; 
− invio di brochure dedicate ad illustrare sinteticamente la pianificazione di Protezione 

civile adottata a livello comunale; 
− servizi di messaggistica su cellulare o via mail; 
− informative, pagine dedicate ed aggiornamenti da proporre sul sito internet del Comune. 
 
In questa sezione del PPCC vengono stabiliti i termini generali di attuazione delle 
disposizioni riguardanti l’argomento in oggetto sulla scorta della sua approvazione da parte 
del Consiglio: 
− cos’è e a che cosa serve; 
− modalità di allarme e di allertamento; 
− come si stabilisce il livello di allerta; 
− i principali rischi del Comune di Nogaredo; 
− I PUNTI DI RACCOLTA E RICOVERO, LE VIE DI FUGA PRIN CIPALI;  
− argomenti da sviluppare: 

� introduzione alla pianificazione comunale di protezione civile 
� struttura del PPCC: 

� inquadramento generale; 
� organizzazione dell’apparato d’emergenza; 
� risorse disponibili – edifici, aree, mezzi e materiali; 
� scenari di rischio; 
� piani di emergenza; 

− incontri di approfondimento sui vari Piani di Emergenza; 
− informative di coordinamento con le strutture ricettive presenti sul territorio per predisporre 

l’eventuale evacuazione di ospiti/turisti; 

Esempio approfondimento : il PPCC non può tenere conto della presenza di eventuali ospiti 
presenti nelle abitazioni private. Dopo la diramazione del preallarme e nel caso siano 
presenti nelle proprie abitazioni ospiti esterni che non possano autonomamente ritorn are 
alle proprie residenze  esiste pertanto la necessità di avvisare il Comune, specie nel caso in 
cui detti ospiti risultano non deambulanti o affetti da patologie debilitanti. 
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MATERIALE INFORMATIVO UFFICIALE DISPONIBILE IN RETE  
 
www.iononrischio.it 
 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/vademecum_pc_ita.pdf 
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Modalità di diramazione del preallarme e/o dell’all arme 
 
1) VERRANNO SEGUITE LE PROCEDURE EVIDENZIATE E COMUNICATE ALLA 

POPOLAZIONE IN SEDE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE IN TEMPO DI PACE; 
 
2) LA NOTIFICA DEL PREALLARME  VERRÀ EFFETTUATA MEDIANTE: 

� INVIO DI MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE/VVF APPOSITAMENTE ATTREZZATI 
MEDIANTE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE CHE DIRAMERANNO UN 
COMUNICATO SINTETICO DELLA SITUAZIONE INCOMBENTE E DEI PUNTI OVE 
OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI; 

� LA DIRAMAZIONE DEL PREALLARME  SARÀ DECISA DIRETTAMENTE DAL 
SINDACO OVVERO DALLO STESSO SENTITO IL GRUPPO DI VALUTAZIONE E 
LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE. 

 
3) LA NOTIFICA DELL’ALLARME  SEGUIRÀ LA PROCEDURA PREDETTA MA 

VERRANNO LE CAMPANE DELLE CHIESE; 
 
4) MASSIMA CURA DOVRÀ ESSERE POSTA AL FATTO DI RENDERE IL MESSAGGIO 

DI ALLARME/PREALLARME COMPRENSIBILE: 
� AI RESIDENTI/OSPITI STRANIERI (MESSAGGIO VERBALE E SCRITTO SU 

MANIFESTI IN PIÙ LINGUE); 
 
5) SARANNO COMUNQUE ATTIVATI TUTTI I CANALI INFORMATICI ESISTENTI (SITO 

INTERNET DEL COMUNE), ANCHE TRAMITE L’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK; 
 
6) DOVRANNO ESSERE AVVISATE SISTEMATICAMENTE E DIRETTAMENTE 

AVVISATE LE ISTITUZIONI OSPEDALIERE, SCOLASTICHE, ASSOCIATIVE, 
RICREATIVE, CASE DI RIPOSO E PROTETTE (se potenzialmente coinvolte); 

 
7) LE FORZE DELL’ORDINE DISPONIBILI, ASSISITE DALLE FORZE DI VOLONTARIATO 

PREPOSTE, DEVONO ESSERE INVIATE A PRESIDIARE, SEGNALARE, 
CONTROLLARE I PUNTI NEVRALGICI DEL TERRITORIO SPECIE IN RIGUARDO 
ALLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA; 

 
8) LE FORZE DELL’ORDINE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE SU INDICAZIONE DEL 

SINDACO POSSONO PROCEDERE ALL’INIZIO DELLE EVACUAZIONI; 
 
9) DEVONO ESSERE AFFISSI MANIFESTI DI INFORMAZIONE IN TUTTI I PUNTI 

NEVRALGICI DEL TERRITORIO; 
 
10) LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISTICHE, ECC. DEVONO ESSERE 

TEMPESTIVAMENTE INFORMATE DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO OGNI 
CANALE COMUNICATIVO DISPONIBILE; 

 
11) DEVONO/POSSONO ESSERE DIRAMATI COMUNICATI STAMPA A TUTTE LE 

RADIO, LE TESTATE E LE TELEVISIONI LOCALI. 
 


